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GGUUAARRDDIIAAMMOO  LLAA  PPAAGGLLIIUUZZZZAA  ((SSII  FFAA  PPEERR  DDIIRREE))……  
MMEENNTTRREE  CCII  SSTTAA  CCAADDEENNDDOO  UUNNAA    TTRRAAVVEE  SSUULLLLAA  TTEESSTTAA!!  

 
Nel nostro giornalino pubblicato alla fine della settimana scorsa, vi avevamo informato che il 
Consigliere Delegato Valeri ha finalmente risposto alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali 
convocandoci per il giorno 25 ottobre  al fine di   fornirci un’informativa, speriamo dettagliata,  sui 
programmi e sull’andamento economico del Gruppo in Italia e sulle prospettive della banca nel suo 
complesso.  
 

Questa convocazione avviene dopo una richiesta avanzata già all’indomani del crollo in borsa  del  
titolo  Deutsche Bank che iniziava la sua inesorabile discesa mentre e nonostante il CEO John Cryan 
annunciasse i progressi e la verifica della “strategy 2020” che avrebbe dovuto rilanciare l’azienda in 
modo definitivo. 
 
Ovviamente si rincorrevano e si rincorrono tuttora  indiscrezioni e voci di qualsiasi genere sul presente 
e sul futuro di un Gruppo che solo qualche mese fa,  è bene ricordarlo anche se nessuno oggi ne parla 
più, aveva l’ambizione di primeggiare a livello  mondiale ed era il campione della finanza tedesca ed 
europea. 
 
Ogni giorno si susseguono, sui giornali e sugli altri mezzi di comunicazione, notizie più o meno 
catastrofiche su Deutsche Bank   e non sono sufficienti le rassicurazioni che provengono dalle figure 
apicali del Gruppo: non bastano ai famosi “mercati” (che ora diventano ricettacolo di speculatori 
mentre qualche tempo fa certificavano genuinamente la grande potenza della banca…), a moltissimi 
clienti e meno che meno ai dipendenti che sono, come sempre accade da noi, gli ultimi a sapere (forse) 
come vanno le cose. 
 
Tra l’altro vi sono situazioni comunque difficili da comprendere: per esempio, perché a fronte di una 
liquidità enorme di oltre 120 miliardi di Euro la banca si indebita sul mercato per un altro miliardo e 
mezzo pagando tassi (e quindi riconoscendo implicitamente un rischio azienda) che nulla hanno da 
invidiare a quelli che devono riconoscere le banche italiane e greche ritenute sull’orlo del fallimento? 
Perché non si fa davvero causa ai dirigenti che hanno portato a questa situazione visto che se siamo al 
patteggiamento con le autorità finanziarie statunitensi è chiaro che si riconosce una colpa nei 
comportamenti contestati? Perché non si inizia a decurtare, sin da subito ed in modo consistente, la 
retribuzione dei manager in qualunque Paese ed ad ogni livello, magari a cominciare da chi c’era già o 
ha tratto vantaggio dalle scellerate gestioni passate?  
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Proseguono discussioni, illazioni, previsione su quanti saranno i soldi (veri) da  versare per le multe e 
le sanzioni che ci vengono quotidianamente affibbiate da autorità di vigilanza di mezzo mondo in 
ragione di tutte le diavolerie finanziarie perpetrate negli ultimi anni dalla banca, così come le voci su 
possibili operazioni di ricapitalizzazione che vedrebbero in prima fila le principali aziende tedesche e 
forse gli attuali azionisti medio orientali. 

In qualche modo i denari devono saltare fuori e ci sentiamo facili profeti nel ritenere che ne faremo le 
spese anche noi anche perché, lo abbiamo sostenuto in tempi non sospetti, sarebbe davvero strano se 
accadesse il contrario: l’immunità non è prevista per i Lavoratori normali, non c’è mai stata  e non ci 
sembra che si stia pensando diversamente dal solito; i tagli di personale sono già stati pesanti e 
potrebbero addirittura raddoppiare rispetto ai complessivi 10.000 già preventivati nelle pieghe (piaghe) 
della strategia 2020. 

Iniziano quindi a filtrare indiscrezioni circa gli effetti della crisi anche per Deutsche Bank Italia. 
Secondo alcune fonti tedesche piuttosto serie, oltre a tagli e cessioni in Usa, si starebbe valutando 
anche l’uscita dal mercato retail di Spagna e Italia, i principali dopo la Germania per l’istituto di 
Francoforte. Sicuramente, data la drammaticità della situazione di casa madre, è un ipotesi realistica e, 
forse, quella che dovrebbe essere adottata. A nulla servono misure di tagli e cessioni se il buco è in 
realtà una voragine.   

Non sappiamo, ovviamente, se le notizie siano del tutto corrispondenti al vero dal momento che, come 
già ricordato, la banca si guarda bene dal coinvolgerci in qualche modo nelle sue decisioni. 
Chiaramente non sappiamo nemmeno se si tratti di mere ipotesi dell’ultima ora o di prospettive 
preparate da tempo ed emerse solo ora. Nel primo caso si evidenzierebbero i crismi di un affanno 
preoccupante ma anche nella seconda ipotesi, peraltro corroborata da segnali già  emersi che 
riguardano trattative per la cessione di attività italiane, non ci sarebbe da stare troppo allegri. 

Siamo consci delle possibili reticenze e degli obblighi normativi e di discrezione che dovremo 
affrontare il 25 ottobre durante l’incontro con Valeri, tuttavia crediamo sia venuto il momento di  dirci 
come stanno davvero oggi le cose per  TUTTE le società del Gruppo in Italia e per TUTTI i 
Lavoratori che vi operano. Ottenere risposte palesemente interlocutorie o di maniera non darebbe 
grande senso alla riunione.  Se esistono delle possibilità circa manovre di disimpegno che riguardano 
l’Italia è bene che inizino ad emergere, fossero anche solo ipotesi, ovviamente serie: la gestione delle 
varie situazioni e delle informazioni potrà essere difficile e delicata ma è sempre meglio di 
rassicurazioni “standard” o di riti relazionali di cui non si sente il bisogno.  

Il Sindacato è sempre stato in grado di fare la sua parte in passato gestendo situazioni di varia difficoltà e 
rilevanza, l’importante è che si agisca con tempismo e linearità 

http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank  

ISCRIVETEVI E SOSTENETE LA 
FISAC CGIL IN DEUTSCHE BANK 
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